Quesito n. 1
Con riferimento all’oggetto, relativamente alla documentazione che verrà richiesta al
concorrente che avrà presentato la migliore offerta (art. 6 del disciplinare), siamo con la
presente ad evidenziare che i Certificati di cui ai punti 6 d) e 6 e), sono da richiedersi
presso il tribunale competente da parte di “pubbliche amministrazioni” o “gestori di
pubblici servizi”. Pertanto, i certificati di cui trattasi non vengono rilasciati all’operatore
economico richiedente, bensì direttamente alla pubblica amministrazione o gestore di
pubblico servizio (in questo caso Metropark).
Si chiede quindi conferma, che in luogo dei certificati di cui sopra - analogamente a quanto
consentito ai punti 6 f) e 6 g) -, all’aggiudicatario sia richiesta autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti generali di cui al Codice degli Appalti e che dal certificato dei carichi
pendenti della società risulta “nulla”.
Inoltre, posto che la scrivente gestisce un alto numero di commesse nel settore oggetto
della procedura ed ha realizzato un fatturato superiore alla soglia minima richiesta dal
disciplinare, si chiede conferma che, per economica documentale, relativamente al punto
6 i) del medesimo disciplinare, l’aggiudicatario, in alternativa alle referenze rilasciate dai
committenti, possa produrre copia dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre esercizi
approvati e depositati alla data di pubblicazione della procedura (2016/2017/2018),
attestanti un fatturato specifico nel settore oggetto di gara (ricavi gestioni parcheggi)
complessivamente non inferiore ad € 5.000.000,00.
Risposta
Si rappresenta che la procedura avviata per la selezione in oggetto, come chiaramente
risulta dalla documentazione della stessa, non è regolata dalle previsioni di cui al D.lgs. n.
50/2016, non è una gara di appalto bensì è la ricerca di un soggetto che, sulla base del
possesso di determinati requisiti, abbia interesse ad associarsi in partecipazione con la
scrivente. Metropark S.p.A. non è soggetta alla disciplina dell’evidenza pubblica.
Alla luce delle precisazioni sopra esposte, i certificati di cui al punto 6 lett. d) ed e) del
Disciplinare non potranno essere acquisiti direttamente da Metropark ma dovranno essere
richiesti, presso il Tribunale e l’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto che
risulterà primo classificato a fronte della migliore offerta presentata.
In merito al punto 6 lett. i) si conferma che sono esplicitamente richieste referenze
rilasciate da committenti pubblici e privati attestanti la regolare esecuzione di attività
analoghe a quelle oggetto della selezione, in quanto la finalità è quella di comprovare non
solo le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie ma anche l’affidabilità
professionale e reputazionale. Non sarà, pertanto, ritenuto sufficiente soddisfare il
predetto requisito esclusivamente mediante copia dei bilanci di esercizio relativi all’ultimo
triennio.
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